un punto di interesse. È
ISCRIZIONI ALUNNI PER IL PROSSIMO A.S.2018/2019
dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018
L’Ufficio di Segreteria del 1° C.D. “De Amicis” fornirà assistenza e consulenza
tecnica alle famiglie per la compilazione delle domande di iscrizione dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle13.00 e al mercoledì pomeriggio ore 16.00-18.00.
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA INFANZIA “DE AMICIS”
plesso “Dell’Olio”, plesso “San Paolo”,
2 sezioni progetto di continuità “De Amicis”
Possibili scelte:
 TEMPO NORMALE = 40 ore settimanali (con mensa scolastica)

5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.10 alle 16.10
 TEMPO RIDOTTO (ATTUALE): 25 ore settimanali

5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.10 alle 13.10
Per l’assegnazione degli alunni alle sezioni i genitori potranno esprimere
- preferenza per il tempo scuola
- 3 indicazioni di preferenza per docenti
- 3 indicazioni di preferenza per alunni
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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS”
plesso “De Amicis” (BAEE17200N)
plesso “S.Paolo” (BAEE17202P)
Possibili scelte:
 TEMPO PIENO = 40 ore settimanali (con mensa scolastica)

5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.10 alle 16.10
 TEMPO NORMALE: 27 ore settimanali

5 giorni a settimana, dal lunedì al giovedì ore 8.10-13.35, venerdì 8.10-13.30.
Per l’assegnazione degli alunni alle classi i genitori potranno esprimere:
- preferenza per il tempo scuola
- 3 indicazioni di preferenza per docenti
- 3 indicazioni di preferenza per alunni

“De Amicis:
il sapere classico
sposa le tecnologie
e l’innovazione”

IL TERRITORIO
Il 1° C.D. “De Amicis” opera in un’area territoriale che si trova tra il centro
storico e l’Ospedale civico, in un quartiere di livello socio-economico-culturale
medio-alto. Le famiglie partecipano alla vita della scuola e collaborano con i
docenti nell’azione educativa.
I BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI
La scuola tiene conto dei fondamentali bisogni dei bambini:
- sentirsi accettati, ascoltati e capiti;
- muoversi, giocare, esprimersi e comunicare;
- sviluppare le abilità, gli interessi, le capacità e i personali talenti;
- diventare autonomi;
- entrare in relazione con i compagni e con gli adulti in modo positivo e
costruttivo, nel rispetto di ciascuno.
LE FINALITÀ DELLA SCUOLA
Scopo prioritario della scuola è promuovere il successo formativo e scolastico di
ciascun alunno. In particolare il 1° C.D. “De Amicis” intende perseguire:
- l’alfabetizzazione culturale, la capacità critica e lo sviluppo dell’autonomia;
- la formazione integrale della persona;
- l’educazione alla solidarietà, alla collaborazione, al rispetto;
- la personalizzazione dell’apprendimento.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione è uno strumento formativo che mette in relazione l’attività di
insegnamento e la professionalità dei docenti con gli apprendimenti conseguiti
dagli alunni.
Le verifiche e le valutazioni finali considerano i progressi negli apprendimenti, le
competenze acquisite, la partecipazione, l’impegno, il livello di autonomia, la
capacità di relazionarsi con gli altri e di rispettare le regole.
SPAZI E ATTREZZATURE
Il 1° C.D. “De Amicis” dispone di biblioteca, palestre, sala mensa, cortili, Aula
Magna attrezzata per il teatro, 15 aule con la LIM, laboratorio di informatica.
Il 1° C.D “De Amicis” è costituito da 4 plessi:
 scuola primaria De Amicis e S.Paolo,
 scuola dell’infanzia Dell’Olio e S.Paolo.
IL TEMPO-SCUOLA
Nella SCUOLA dell’INFANZIA le attività educative si svolgono in 5 giorni a
settimana, dal lunedì al venerdì, per 25 ore, dalle ore 8.10 alle 13.10.
Nella SCUOLA PRIMARIA le lezioni si svolgono in 5 giorni a settimana, dal
lunedì al venerdì, per 40 ore settimanali nelle classi a tempo pieno e per 27 ore
settimanali nelle classi a tempo normale.

PROGETTI CURRICOLARI
-

Festa dell’Accoglienza
Natale solidale
E-Twinning
Frutta e verdura nelle scuole
I Biologi nelle scuola
Amici in fiore
Progetto continuità scuola
infanzia

-

Avis
S3 Ed. motoria
Code Week
Libriamoci 2017
Progetto ENPAB
Maestro Mare
Progetti continuità scuole
secondarie

PROGETTI EXTRACURRICOLARI
AREA DELL’ESPRESSIVITÀ
- Sabato a teatro
- Il coro della scuola
- Scrittura creativa e teatro
- Certificazione Cambridge
- Easy: Inglese per l’infanzia
AREA DELLA TECNOLOGIA E MULTIMEDIALITÀ
- Web TV
- Robotica
- EIPASS junior
- EIPASS adulti: 7Moduli user e LIM
AREA DELL’APPROFONDIMENTO CULTURALE
- Archeologia
- Il giornalino della scuola
AREA DELL’EDUCAZIONE ALLO SPORT E ALLA SALUTE
- Basket a scuola
- Giochiamo a pallavolo
- Nastri, cerchi e altro (danza Primaria)
- Danziamo colorando (danza Infazia)
- Emozioni in movimento (psicomotricità Infanzia)
- Yoga
- Tennistavolo
- Pet therapy

Progetto PON 10.1.1A – FSEPON - PU-2017-527 “Più competenze,
meno disagio, più successo scolastico”

